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Venezia, 4 agosto 2016 
Prot.  371/2016 
 
         Alla c.a. 
         Sig. Direttore 
         Dott. Paolo Diprima 
 
 

 

Obiettivi 2016 assegnati al Direttore ai fini della determinazione della sua 

retribuzione di risultato 

 

Gentile Direttore, 

La informo che il Comitato di Bacino mi ha incaricato di rappresentarLe formalmente gli 
obiettivi a Lei assegnati per l’esercizio 2016 e il sistema di valutazione ai fini della 
determinazione della sua retribuzione di risultato, anche ai fini di quanto previsto dall’art. 10, 
comma 1a) del Dlgs 150/2009 in merito alla determinazione a preventivo degli obiettivi 
assegnati al personale dirigenziale ed ai relativi indicatori. 

Le comunico pertanto che gli obiettivi a Lei assegnati per l’esercizio 2016 sono riferiti delle 
seguenti specifiche iniziative, da misurare con riferimento al loro grado di realizzazione entro 
fine esercizio 2016: 

1. Redazione della delibera dell’Assemblea di Bacino per l’allineamento delle scadenze 
degli affidamenti ai gestori del servizio rifiuti nei Comuni del Bacino; 

2. Redazione della delibera dell’Assemblea di Bacino per gli indirizzi sul nuovo affidamento 
in house del servizio rifiuti nei tre Comuni di San Donà, Meolo e Quarto d’Altino e 
predisposizione dell’istruttoria tecnico-giuridica funzionale alla delibera di nuovo 
affidamento da presentare al Comitato di Bacino; 

3. Redazione della delibera di approvazione del Piano Economico-finanziario del servizio 
rifiuti e della tariffa nei soli Comuni in TARIP, comprensiva dell’analisi comparata dei 
costi del servizio e del relativo finanziamento nei Comuni interessati; 

4. Redazione della delibera di approvazione del Piano Economico-finanziario del servizio 
rifiuti in tutti i Comuni del Bacino, comprensiva dell’analisi comparata dei costi del 
servizio sulla base del nuovo Modello standard di PEF con particolare riferimento ai costi 
del servizio di accertamento e riscossione (CARC); 

5. Redazione del Piano triennale 2016-2018 Anticorruzione e trasparenza e delle delibere 
di approvazione da parte dell’Assemblea e del Comitato; 

6. Espletamento della procedura di selezione per l’assunzione di un dipendente a tempo 
determinato fino al completamento della stessa con l’immissione in servizio; 

7. Predisposizione della documentazione per l’approvazione entro fine 2016 del Bilancio 
triennale 2017-2019 e delle sue variazioni, nonché del Piano di Attività 2017-2019; 

8. Acquisizione dai Comuni del Bacino di un mandato per la gestione per loro conto, in 
collaborazione con i gestori, della rilevazione statistica sui rifiuti ORSO da inviare 
all’ARPAV 

9. Predisposizione delle attività di competenza del Consiglio di Bacino per lo svolgimento 
della campagne educative gestite direttamente (Progetto Cambia a Tavola) o tramite 
cofinanziamenti di iniziative proposte dai Comuni o dai gestori 

10. Predisposizione di Relazioni approfondite al Comitato e all’Assemblea, nonché ai Comuni 
partecipanti, sugli impatti della nuova normativa in materia di affidamento del servizio 
rifiuti introdotta dal nuovo Codice degli appalti e dal testo Unico sui servizi pubblici locali 
in corso di emanazione  
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Le preciso altresì che, secondo l’indirizzo ricevuto dal Comitato, nella determinazione del Suo 
premio di risultato per l’esercizio 2016, la valutazione a consuntivo del grado di 
raggiungimento degli obiettivi assegnati inciderà per il 70% del punteggio totale, mentre il 
residuo 30% sarà riservato alla valutazione del suo comportamento organizzativo tenuto nel 
corso dell’esercizio, sotto i vari profili interessati (manageriali, tecnico-professionali, 
relazionali). 

Come Le è noto, la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi a Lei assegnati sarà 
effettuata con il supporto dell’Organismo Indipendente di Valutazione che il Comitato 
provvederà a nominare ad esito della procedura di selezione che sarà a breve attivata. 

La invito infine a tener conto, nella valutazione dei dipendenti dell’Ufficio di Bacino, del loro 
apporto nella realizzazione delle iniziative che, come sopra illustrate, sono state individuate 
come obiettivi a Lei assegnati per l’esercizio 2016. 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Presidente 
dott. Giorgio Talon 

f.to1 
 

                                                 
1 Il documento firmato in originale è conservato presso la Sede dell’Ente 


